C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 del Reg.
OGGETTO:Approvazione
DATA: 30.09.2014

Conto

del

Bilancio

esercizio

finanziario 2013.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre dalle ore 17.00 circa, in
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio, convocato nelle forme prescritte
dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun
Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti, su n. 15 Consiglieri assegnati al Comune, n. 8 Consiglieri come
da prospetto:

CONSIGLIERI

1 – CASANO Sandro
2 – SILVIA Giuseppina
3 – SALERNO Loredana
4 – PAVIA Graziella
5 – CASANO Salvatore
6 – BADALUCCO Carmelina
7 – GABRIELE Maria Pia
8 - TATANIA Dario
9 - DI MALTA Gianclaudio

PRESENTI N. 8

PRES

ASS.

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

10 – VALENZA Davide
11 – CULOMA Giovanni Claudio
12 – BRIGNONE Camilla
13 – SPATA Giuseppe
14 - FONTANAROSA Luigi
15 – VALENZA Leonardo

X
X
X

ASSENTI N. 7

PRES

ASS

X
X
X
X
X
X

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Teresa La Grassa;
Il Presidente preso atto del numero legale dichiara la seduta aperta e procede con la nomina degli
scrutatori che assistono il Presidente durante le operazioni di voto.
Il Pres. Casano indica quali scrutatori i consiglieri Casano Salvatore, Di Malta GClaudio e
Badalucco Carmelina. I presenti, all’unanimità, votano favorevolmente, giusto verbale n. 52
dell’odierna seduta.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento relativo a: “Approvazione Conto del Bilancio
esercizio finanziario 2013 ”, di cui alla sotto riportata proposta:

Viste le disposizioni previste negli dall’artt. 227 e seguenti del D.to L.vo 18
agosto 2000 n. 267, relative alla formazione del rendiconto della gestione
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Visto lo schema del Conto del Bilancio approvato con D.P.R. 31.01.1996,
n.194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs 25 febbraio 1995 n. 77;
Visto l’art. 229, comma 9 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone
che:
“al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione, che partendo dai
dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di
elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione
non corrente vanno riferiti al Patrimonio;
Visto l’art. 2 del Decr. Economia e Finanze 23/12/2009, n. 38666, il quale
prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010 allegano al rendiconto i
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i
valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità
liquide;
Visto l’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
Visto il rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal
Tesoriere Comunale Banca Nuova S.p.A.( pervenuto all’Ente il 20.02.2014 prot.
n.3081), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, comma 2 del D.to L.vo 267/2000
ed in conformità dell’art. 226 del D.to L.vo 267/2000;
Preso atto che il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è
pari ad € 5.809.778,38, come attestato dal Tesoriere Comunale Banca Nuova S.p.A.;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2013 esecutiva ai sensi di legge;
Viste le norme in vigore, relative al Patto di stabilità interno per l’esercizio
2013;
Dato atto che nel corso del 2013 si è provveduto al riconoscimento di debiti
fuori bilancio relativi ad anni precedenti con delibera di consiglio comunale n.17 e 18
del 7 Marzo 2013, n. 30 del 24 Aprile 2013, n. 48-49-50-51-52-53 del 12 Settembre
2013 e n. 58 del 24 Settembre 2013;
Dato atto che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario 2012 è stato
approvato con delibera del Consiglio comunale n.37 del 26.08.2013;
Dare atto, inoltre che con determina dirigenziale n. 25/III° sett del 26/03/2014
si è provveduto all’accertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228, comma
3 del D.to L.vo 267/2000, come risultano dal seguente quadro riepilogativo:
ENTRATA:

€

20.228.561,85

SPESA:
€
24.185.559,54
come risultano dagli allegati elenchi “A” e “B” dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza;
Preso atto che con determina dirigenziale n. 37/ III° sett. del 29 Maggio 2014
viene approvato il Conto dell’Economo comunale esercizio finanziario 2013 nella
qualità di agente contabile interno;
Dare atto che con determina n. 45 del III sett. del 5 Agosto 2014 si è
provveduto alla revisione annuale dell’inventario comunale di cui all’art. 230 del D.to
L.vo 267/2000 alla data del 31/12/2013;

Vista la relazione illustrativa al Rendiconto dell’esercizio 2013 presentata
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 151 del D.to L.vo 18 agosto 2000 n. 267,
approvata con delibera della Giunta Municipale n. 129 del 12/08/2014;
Dare atto che l’ente con Delibera del Commissario con le attribuzioni della
Giunta Municipale n. 46 del 24.04.2013 ha derogato alle prescrizioni di cui al comma
12 dell’art.6 del D.L. 78/2010, riguardo le spese di missione, stante l’impossibilità di
applicare tale norma tenuto conto delle caratteristiche geografiche dell’isola;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 130 del 13.08.2013 avente ad
oggetto: “Approvazione Conto del Bilancio esercizio finanziario 2013;
Dare atto che risultano essere rispettati i vincoli di spesa in tema di
formazione e acquisto, manutenzione ed esercizio di autovetture e spese di
rappresentanza;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’ente nell’anno 2013 – art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138 D.M. Interno del 23/01/2012;
Dare atto che risulta essere rispettato il vincolo di spesa del personale nei
limite di legge;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate
disposte e tutte le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
Considerato che il Comune di Pantelleria non ha mai attivato strumenti di
finanza derivata;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori Contabili relativa al Conto del
Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2013;
Preso atto che nella citata relazione i Revisori dei Conti hanno espresso parere
favorevole all’approvazione del suddetto rendiconto
Visto il regolamento di contabilità vigente nell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’O.A.EE.LL.;

SI PROPONE DI DELIBERARE
1. Approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 in tutti i
suoi contenuti dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
Dati in Euro

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
€ 4.041.335,51

F.DO DI CASSA AL 31.12.2012
RISCOSSIONI

€ 6.302.588,90

€ 7.824.545,49

€ 14.127.134,39

PAGAMENTI

€ 4.343.728,10

€ 8.014.963,42

€ 12.358.691,52

DIFFERENZA

€ 5.809.778,38

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.13

€ 0,00

F.DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

€ 5.809.778,38

RESIDUI ATTIVI

€ 11.959.790,53

€ 8.268.771,32

€ 20.228.561,85

RESIDUI PASSIVI

€ 16.070.263,30

€ 8.115.296,24

€ 24.185.559,54

DIFFERENZA

-€ 3.956.997,69

AVANZO (+) DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2013

€ 1.852.780,69

Fondi vincolati
Risultato di
amministrazione

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondo di svalutazione crediti
Fondi non vincolati

€

463.926,55

€ 1.388.854,14

2. Approvare il Conto Economico dell’esercizio 2013 ed il relativo prospetto
di conciliazione;
3. Approvare il Conto del patrimonio dell’anno 2013;
4. Dare atto, inoltre che con determina dirigenziale n. 25/III° sett del
26/03/2014 si è provveduto all’accertamento dei residui attivi e passivi di
cui all’art. 228, comma 3 del D.to L.vo 267/2000, come risultano dal
seguente quadro riepilogativo:
ENTRATA:
€ 20.228.561,85
SPESA:
€
24.185.559,54
come risultano dagli allegati elenchi “A” e “B” dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza;
5. Prendere atto che con determina dirigenziale n. 37/III sett. del 29/05/2014
è stato reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2013 dell’Economo
Comunale;
6. Approvare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza di cui all’art.
16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138;

7. Dare atto che non sono stati mai attivati dal Comune di Pantelleria
strumenti di finanza derivata;
8. Dare atto che il Comune di Pantelleria ha rispettato il Patto di stabilità per
l’esercizio finanziario 2013;
******************************************

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La superiore proposta di deliberazione, è stata formulata dal Dott. Fabrizio
Maccotta, Direttore del Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo 267/2000 ed art. 12
della L.R. 30/2000
Pantelleria il 02/09/2014
Il Capo Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Fontanarosa, Capo Gruppo di Maggioranza,
che si rivolge ai presenti manifestando il proprio disagio dovendosi trovare
nuovamente a fare una scelta di natura morale: decidere se continuare i lavori a
vantaggio della cittadinanza o sospenderli per rispetto dell'assenza del gruppo di
minoranza. Considerato che il gruppo di minoranza è venuto nuovamente meno alle
proprie responsabilità, il gruppo di maggioranza decide di continuare i lavori
passando alla trattazione del punto 4 all'o.d..g.
Su richiesta del Presidente del Consiglio, il Dott. Maccotta, Responsabile dei Servizi
Finanziari, relaziona in ordine al bilancio consuntivo che si va ad approvare fornendo
alcuni dati numerici. Chiede in conclusione l'approvazione dell'atto.
Interviene il Sindaco, Salvatore Gabriele, presente in aula, che introduce il suo
intervento facendo presente che si sta presentando per l'approvazione un bilancio
consuntivo in perfetta armonia con i conti. Sottolinea come questo sia da considerare
indubbiamente un buon risultato, ma l'obiettivo prioritario sul piano politico e
l'impegno futuro di questa amministrazione sarà quello di approvare il bilancio nei
tempi prestabiliti. Dopo un anno di rodaggio della macchina amministrativa e di
riorganizzazione dei conti, si può finalmente affermare di navigare verso un processo
di stabilizzazione della finanza interna. Bisogna tuttavia ammettere che, nonostante
gli avanzi di amministrazione, le somme da trasferire allo stato risultano sempre
piuttosto ingenti. Auspica infine, nel giro di un paio di mesi, di poter a definire
meglio i termini della tematica relativa alla tassa di sbarco e di riuscire ad ottenere
nuove entrate con ulteriori interventi di sviluppo.

A questo punto il Presidente del Consiglio invita i consiglieri presenti a votare
l'approvazione del Conto del Bilancio esercizio 2013 che ottiene 8 voti favorevoli
espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.
E pertanto, per effetto della superiore votazione il Consiglio Comunale
DELIBERA
1. Approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 in tutti i
suoi contenuti dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
Dati in Euro

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
€ 4.041.335,51

F.DO DI CASSA AL 31.12.2012
RISCOSSIONI

€ 6.302.588,90

€ 7.824.545,49

€ 14.127.134,39

PAGAMENTI

€ 4.343.728,10

€ 8.014.963,42

€ 12.358.691,52

DIFFERENZA

€ 5.809.778,38

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.13

€ 0,00

F.DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

€ 5.809.778,38

RESIDUI ATTIVI

€ 11.959.790,53

€ 8.268.771,32

€ 20.228.561,85

RESIDUI PASSIVI

€ 16.070.263,30

€ 8.115.296,24

€ 24.185.559,54

DIFFERENZA

-€ 3.956.997,69

AVANZO (+) DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2013

€ 1.852.780,69

Fondi vincolati
Risultato di
amministrazione

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondo di svalutazione crediti
Fondi non vincolati

€

463.926,55

€ 1.388.854,14

2. Approvare il Conto Economico dell’esercizio 2013 ed il relativo prospetto
di conciliazione;
3. Approvare il Conto del patrimonio dell’anno 2013;
4. Dare atto, inoltre che con determina dirigenziale n. 25/III° sett del
26/03/2014 si è provveduto all’accertamento dei residui attivi e passivi di
cui all’art. 228, comma 3 del D.to L.vo 267/2000, come risultano dal
seguente quadro riepilogativo:
ENTRATA:
€ 20.228.561,85
SPESA:
€
24.185.559,54
come risultano dagli allegati elenchi “A” e “B” dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza;

5. Prendere atto che con determina dirigenziale n. 37/III sett. del 29/05/2014
è stato reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2013 dell’Economo
Comunale;
6. Approvare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza di cui all’art.
16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138;
7. Dare atto che non sono stati mai attivati dal Comune di Pantelleria
strumenti di finanza derivata;
8. Dare atto che il Comune di Pantelleria ha rispettato il Patto di stabilità per
l’esercizio finanziario 2013;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. Sandro Casano

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott.ssa Teresa La Grassa

F.to

Sig. Salvatore Casano

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

IL

Dalla Residenza Municipale, ________________

SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

======================================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ……………………………….

